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REGIONEAUTONOMA DELIA SARDEGNA

CORPO COnSOlare

della Sardegna

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, rappresentata dal Presidente Prof.
Francesco Pigliaru
E

CORPO CONSOLARE DELLA SARDEGNA, rappresentata dal Decano Ing. Roberto
Chessa

La Regione Autonoma della Sardegna ed il Corpo Consolare della Sardegna, allo scopo di

promuovere il processo di internazionalizzazionee sostegno del pluralismo etnico.
commerciale, culturale e religioso della Regione Sardegna e tenuto altresì conto della
funzione e degli scopi del Corpo Consolare della Sardegna,tra i quali, in particolare,
riveste posizione preminente l'incremento delle relazioni tra gli Stati rappresentati da
ciascun Consolato e le Autorità locali nel campo degli affari e della cultura
CONVENGONO
di dare avvio ad un percorso di cooperazione e collaborazione tra la Regione Sardegna ed
il Corpo Consolare della Sardegna, con l'obiettivo di promuovere l'immagine internazionale
della Regione Sardegna e dei Comuni della Sardegna, favorire la piena integrazione delle
comunità straniere presenti nel territorio e sviluppare opportunità di scambio e partenariato
istituzionale, culturale, economico e turistico con i Paesi rappresentati nell'ambito del
Corpo Consolare della Sardegna

1. Il Corpo Consolare ed i singoli Consoli al medesimo aderenti, offriranno la propria
collaborazione per la realizzazione delle suddette iniziative nei limiti delle proprie
competenze.
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Il Corpo Consolare, nel suo insieme, assicurerà. per quanto possibile e nell'ambito
dei propri scopi, supporto ed assistenza alla Regione Sardegna nelle iniziative che
questa
Amministrazione
vorrà
realizzare
con
le
rappresentanze
diplomatico/consolariin ambito turistico, economico, culturale e sociale. Parimenti
la Regione Sardegna assicurerà, per quanto possibile e nell'ambito dei propri scopi.

il proprio sostegno organizzativo, logistico e promozionale per l'organizzazione di
eventi promossi dai singoli Consolati e Corpo Consolare con l'obiettivo, tra gli altri,
di favorire una migliore conoscenza dei Paesi Esteri rappresentati in ambito
regionale.

3. A tal fine il Corpo Consolare della Sardegna e la Regione Sardegna definiscono le
modalità, i soggetti e i termini con i quali dare avvio alle iniziative summenzionate.
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La Regione Sardegna riconosce la funzione e le alte finalità delle Autorità Consolari
sul proprio territorio ed, in tal senso, si adopera per agevolarne in ogni modo
l'esercizio delle funzioni e tutelarne attribuzioni e prerogative secondo le norme
internazionali e nazionali nonché ogni prassi, uso e consuetudine più recenti e
favorevoli per l'Autorità, la sede consolare e gli emblemi che le contraddistinguono.
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Il Corpo Consolare, attraverso i Consoli che lo compongono,si impegna a
promuovere l'immagine, la storia, la cultura e le potenzialità economiche della

Regione Sardegna presso le Ambasciate degli Stati di Missione ovvero.
direttamente, presso i competenti enti, amministrazioni ed organismi con sede nello
Stato cui ciascun Console appartiene.

Parimenti, la Regione Sardegna si impegna a favorire, nell'ambito della propria
attività istituzionale, le iniziative di promozione culturale, economica, turistica e di
partenariatopromosse dai singoli Consolati e dal Corpo Consolare della Sardegna
in ambito regionale.

6. Le parti si impegnano a tradurre quanto sopra espresso in atti ed indirizzi che
consentano la piena attuazione degli impegni assunti verificando periodicamente lo
stato di rispetto e gli eventuali ulteriori interventi.
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Il Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna
Prof. Francesco Pigliaru
'\

Il Decano del Corpo Consolare della
Sardegna
Ing. Roberto Chessa

